
Comune di Cori
Provincia di Latina

Via della Libertà, 26 Tel. 06966171
Sito internet: www.comune.cori.lt.it

AVVISO PUBBLICO PERRICHIESTA B ONI SPESA PERSONE 0 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PEREMERGENZA COVID19

IL R PONSABILE DEI SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO

RICHIAMATI:

- l'Ordinanza del apo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;- la D.G.R. n.138 u - 31/03/2020;
- le Linee Guide, per il sostegno economico in favore ai singoli e alle famiglie, per fronteggiarel'emergenza epi miologica da COVlD-19,approvate dal Comitato dei Sindaci del DistrettoLt1;
- La Deliberazion di Giunta Comunale n. 44 del 03/04/2020;

RENDE NOTO CHE

A partire dal 06 aprile 2020 può essere presentata domanda per l'assegnazione dei buonispesa destinati ai nuclei familiari residenti/domiciliati nel Comune di Cori e in situazione didisagio economic a causa delle misure di contenimento per l'emergenza epidemiologica
re esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunaleaderenti all'inizia va.
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Art. 1 — Caratteristichedei buonispesa

a) Personali,nn trasferibili, non cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante;b) Sono spend bili esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa;c) Sono spend bili per l'acquisto di:1. Generi a imentari
2. Prodotti di prima necessità:

o P - l'igiene personale e per la pulizia della casao P odotti per neonati e prima infanzia
E’ escluso tassativ mente l'acquisto di alcolici e superalcolici



Art. 2 Beneficiari

Residenti / a omiciliati nel Comune di Cori;
in caso di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, il possesso di untitolo di so giorno in corso di validità;
essere in arico ai servizi sociali comunali; qualora il nucleo familiare non risulti in
carico, il a retariato sociale ne accerta lo stato di bisogno e procede alla presa in caricomediante i servizio sociale professionale;
situazion di bisogno causata dall'applicazione delle norme relative al contenimentodella epi mia da Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato e conì/alutàîo”tecnica del serviziîiìîcîàleprepostoìw” f
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non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da Entipubblici

. vo eccezioni autorizzate dal servizio sociale previo indagine e secondo lesituazioni a bisogno legate all'emergenza Covid19 come da Linee Guida del DistrettoLt1

3-Istruttoria delle istanze
I Servizi compete ti provvederanno all'istruttoria delle istanze, seguendo l'ordine cronologicodi arrivo delle stsse, attraverso un colloquio telefonico di approfondimento del bisogno, alfine di determina - l'ammontare del buono e permettere un accesso celere alla misura.Successivamente, a campione, a norma delle disposizioni vigenti, si effettueranno le seguentiVerifiche sulle aut certificazioni rese: »

a)accertamento a agrafico;
u ' .0o.ro .nn. -- . IV‘ .1‘ I‘ - noo;;o oc)verificasussiste za presa in carico da parte dei servizi sociali comunali o distrettuali;d)verificagodime to altro beneficio pubblico;
e)verifica della wtuazione di bisogno derivante dalle misure di contenimento dovuteall'emergenza Co d19
Al termine delle erifiche predette i Servizi Sociali attiveranno, in caso di dichiarazionimendaci, le proce ure di legge vigenti in merito.

4.Amm0ntare buono spesa
Il buono spesa è u a tantum sociale per l'acquisto di generi alimentari, beni di prima necessitàe medicinali, ha u valore nominale di euro 5 a persona al giorno, elevabile a euro 7nel casoin cui il destinataria sia un minore.
Al fine di raggiung re il maggior numero di soggetti possibili è fissato in euro 100 a settimanal'importo massimo concedibile al singolo nucleo familiare.



Le spese permediinali possono essere riconosciute con riguardo alla situazione di disagioeconomico sino ad un massimo di 100 euro al mese.

Art. 5 Modalità di trasmissione delle domande

- amezzo per: al s «guente indirizzo: servizisocialicomunedicoriec.it
- amezzomail al eguente indirizzo: servizi ociali comunecoriltit

in ormazione e/o c ai numeri: 06/96617567:
Per qualsiasi hiarimenti telefonare391/7954748

Solo ed sclusiva : ent o er i ittadini imossibili ti a tra mettere il mdulo a m zzoemail sarà co sentita la trasmissione cartacea con ritiro del modulo dai volontari dellaProtezione Civile, p evio contatto telefonico.
Il modello di do anda e l'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sonodisponibilion-line ul sito del Comune di Cori.
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